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SOCIAL MEDIA POLICY - Social media policy
L’u�lizzo dei social media in biblioteca è una tendenza di questo ul�mo periodo, rivolta
piu�osto ad ampliare la comunicazione e le informazioni riguardan� le sue a�vità, quasi
in forma sos�tu�va dei vecchi canali informa�vi (aﬃssioni, spedizione di invi� cartacei o
per posta ele�ronica, ecc.). La nostra proposta, coerentemente con gli obie�vi del
bando, vuole superare l’uso meramente comunica�vo dei social media, per renderli un
vero e proprio servizio bibliotecario innova�vo nell’intenzione di creare una comunità
responsabile e consapevole di lettori, che da meri fruitori dei servizi bibliotecari si
trasformino in protagonis� delle a�vità della biblioteca. Sopra�u�o in una biblioteca
di piccole dimensioni ed in una comunità potenzialmente coesa come quella di Accadia
il ricorso sistema�co ai social media può raﬀorzare i sen�men� iden�tari della comunità
e res�tuire alla biblioteca una centralità nella vita culturale di Accadia.
a) Gestione
La nostra proposta prevede la presenza costante di un nostro collaboratore con funzione
di Social Media Manager della Biblioteca che assicuri da remoto la presenza quo�diana
e ﬁsicamente la presenza in biblioteca per 20 ore se�manali (8 ore in aggiunta rispe�o
alle 12 richieste dal bando) garantendo le funzioni previste dal proge�o. I principali
strumen� di comunicazione previs� sono:
a)

Realizzazione di una pagina uﬃciale facebook della biblioteca, graﬁcamente in

linea e coerente con il corporate iden�ty manual;
b)

Apertura di un accout Instagram della biblioteca;

c)

Apertura di un canale Youtube della biblioteca.

Come a�vità migliora�ve si propongono:
a)

Apertura di un gruppo whatsapp della biblioteca (su numero messo a

disposizione della biblioteca);
b)

Apertura di una chat skype

c)

Apertura di un account Steller.

La linea graﬁca di ques� social sarà coerente con il corporate iden�ty manual della
biblioteca in modo da rispecchiare i valori e la coerenza del brand della biblioteca che si
propone. Collegamen� reciproci fra ques� strumen� e il sito saranno garan�� e le
informazioni saranno veicolate in modo coerente e coordinato.

Il Social Media Manager opererà ﬁn dai primi momen� coinvolgendo gli operatori della
biblioteca in modo da trasme�ere non solo il know-how necessario alla ges�one dei
social media, ma sopra�u�o al loro impianto e funzionamento con l’obie�vo di fornire
ﬂessibili strumen� di ada�amento alle evoluzioni degli stessi social. Il tutoring e la
formazione saranno di cara�ere costante e permanente per la durata dell’intero ano di
start-up.
La strategia di costruzione della platea prevede tre azioni iniziali:
a)

Individuazione degli stakeholder di Accadia

b)

Somministrazione per la durata di un mese di un modulo agli uten� a�uali della

biblioteca in cui da un lato si informa dell’inizia�va e dall’altro si chiedono i conta� social
e telefonici per impiantare il servizio;
c)

Coordinamento con le altre a�vità previste dal proge�o (na� per leggere, libro

parlato, centro di documentazione, informagiovani, piano di promozione della le�ura)
in modo da ampliare la platea iniziale di potenziali membri della community.
Il social media manager si occuperà, inoltre, di ges�re delle rubriche tema�che sui proﬁli
social il cui �tolo è preceduto dall’hashtag # a evidenziare immediatamente la natura
tema�ca del post/tweet. L’aggiornamento delle rubriche avverrà a cadenza se�manale
o in base a speciﬁche esigenze. I �toli sono puramente indica�vi e passibili di
cambiamen� e integrazioni:
#le�orifelici: i consigli e suggerimen� dei le�ori su libri le�
#adaltavoce: inizia�va di le�ure ad alta voci si per anziani e disabili che in occasione di
even� organizza� in biblioteca
#bookaddicted: informazioni sul mondo dell’editoria, uscite, novità e classiﬁche
#aforisma: la scelta della frase del giorno, unita a immagini di promozione del logo della
Biblioteca.
#indovinail�tolo: si scrive una sintesi di una trama di un romanzo e si invita i le�ori a
indovinare e raccontare la propria esperienza
#labirin�poe�ci: proposta e sezione di tes� poe�ci o news su even� e fes�val
#noteele�ere : proposta di libri a e news sul panorama musicale
#lacoper�na: foto e commen� sulle coper�ne dei libri. Si può anche invitare i le�ori a
cercare diverse coper�ne dello stesso �tolo ( es. di edizioni straniere o ristampe.)
#abc : consigli di tes� e favole per l’infanzia

Una par�colare a�enzione sarà data agli aspe� iden�tari di Accadia che in questa fase
si individuano:
a)

nella Dea Madre (la statua presente nell’atrio del Comune di Accadia) come

arche�po della comunità, ricorrendo anche alle sugges�oni che si possono trarre dagli
studi del prof. Erminio Paole�a ed altri studiosi sulla storia del paese;
b)

nella speciﬁcità del Rione Fossi e nelle tradizioni demo-etno-antropologiche di

Accadia;
c)

negli even� culturali più importan� quali a �tolo di esempio Accadia Blues e negli

even� previs� dal proge�o rela�vi alla promozione del libro;
d)

negli aspe� più signiﬁca�vi della storia e della cultura di Accadia che

emergeranno in fase di implementazione dei Centro di Documentazione della Biblioteca
sulla storia locale.
So�o il proﬁlo redazionale si opererà su due piani:
a)

A�vità organizzate dalla biblioteca

b)

A�vità ed even� di vario �po che si prevedono ad Accadia

b) Mood
Il mood sarà determinato dal rispe�o assoluto della ne�que�e indicata nella Social
media Policy e, ﬁn dai primi giorni, si darà enfasi alle proposte che verranno dagli uten�,
e che la direzione della biblioteca riterrà di cogliere, cercando di costruire già a�raverso
la discussione, le ipotesi di even� da organizzare in biblioteca.
c) Eventi – Live - Produzione multimediale su Youtube
Per quanto riguarda gli even�, oltre alla copertura quo�diana sull’a�ualità e la copertura
che verrà assicurata agli even� di promozione del libro, alle a�vità del Centro di
Documentazione Digitale, di Na� per Leggere, del Libro Parlato e alla Gamiﬁca�on, si
propongono come oﬀerta migliora�va:
Conferenza uﬃciale di presentazione del proge�o e dei servizi oﬀer�
organizzata nella sede della Biblioteca, che sarà integralmente veicolata in live
streaming sui canali social. che prevede nello speciﬁco:
- Spe�acolo di le�ura animata per l’infanzia
- Presentazione Contest video #raccontalibro per i Teen dai 15 ai 25.
- Evento Live “Radio Story Telling” con il team di speaker di RadioNova97.

Lancio uﬃciale Campagna social. L’evento di presentazione delle a�vità sarà
l’occasione ideale per avviare un organico intervento di comunicazione sulla rete social
della Biblioteca.
Gli eventi qui citati sono meglio descritti nel paragrafo 6 relativo al piano di promozione.
Per quanto riguarda il calale Youtube, oltre alla copertura rela�va ai principali even�
dentro e fuori la biblioteca, si propongono come potenziali video virali cinque FALSE fake
news, nel senso che dall’analisi dell’andamento dei livelli di a�enzione dei social e dal
diba�to che ne scaturirà si selezioneranno nel corso dell’anno i cinque argomen� più
avvincen�, tra�a� sui social della biblioteca, individuando even� “di conﬁne” nella storia
e nel presente di Accadia. In tal modo si costruiranno delle no�zie vere che sembrano
fake e no�zie fake che sembrano vere.
Art. 6, comma 1 del CS: 2. Redazione della Social Media Policy (interna ed
esterna)
a) Gli scopi
La Social Media Policy della Biblioteca Civica di Accadia (BAC) indica come la Biblioteca e
i suoi dipenden� devono comportarsi online. Questo documento serve a salvaguardare
la reputazione della BAC, ma vuole anche incoraggiare gli uten� e i dipenden� a
condividere responsabilmente il messaggio e l’immagine della Biblioteca.Poiché i social
media si evolvono velocemente, il documento sarà considerato in aggiornamento
permanente. Varrà come testo uﬃciale quello pubblicato sul sito. In calce al documento
“in vigore” sarà indicata la sua data di decorrenza. Il documento pubblicato sos�tuirà
sempre integralmente quello precedente.
Le ﬁnalità della Social Media Policy della Biblioteca sono sinte�zzate nell’obie�vo di
costruire la community library della BAC, ossia una comunità virtuale e reale di uten�:
a) che comunica e si informa sulle a�vità ed i servizi della BAC a�raverso i social media;
b) che interagisce per segnalare cri�cità, problemi e opportunità;
c) che costruisce ipotesi di azioni e di a�vità della Biblioteca.

La partecipazione ai social media è ﬁnalizzato a fornire tu�e le opportunità possibili agli
uten�, informandoli ad un uso libero, autonomo e consapevole della vasta gamma di
strumen� di conoscenza che oﬀre la Biblioteca: dalla consultazione dei cataloghi
all’accesso ai servizi online e perﬁno alla costruzione comune e condivisa di momen� di
valorizzazione del patrimonio, senza disdegnare interven� e riﬂessioni sulla funzione
della biblioteca comunale del XXI secolo.
Da questo punto di vista la Social Media Policy è qualcosa che va ben oltre la mera
comunicazione e informazione sui servizi e prodo�. E’ un nuovo servizio telema�co che
pone al centro del proprio target, oltre al singolo le�ore, l’intera comunità, cercando di
responsabilizzare tu� nella ges�one della BAC.
Qui di seguito sono indica� i nodi principali sui quali si svilupperanno gli sforzi innova�vi:
a) Costruire la comunità della BAC
A�raverso la Social Media Policy la BAC vuole realizzare un pa�o di dialogo fra biblioteca
e le�ori nell’intesa di costruire una community library in grado di rispondere meglio alle
esigenze di informazione e di conoscenza degli uten� secondo i principi di trasparenza,
di snellimento dei procedimen�, di dematerializzazione dei documen�, cercando di
adeguare i servizi ai tempi della comunità.
b) Proteggere la reputazione della BAC
La BAC vuole aiutare i bibliotecari a capire come u�lizzare i social media per promuovere
le a�vità della Biblioteca, spiegando il modo migliore di rappresentarla sui social.
c) Difendere la BAC e il suo patrimonio da problemi legali e rischi per la sicurezza
Le poli�che sui social media possono aiutare a salvaguardare la Biblioteca anche da
potenziali problemi legali e rischi per la sicurezza delineando potenziali minacce e modi
per evitarli.
d) Consen�re ai dipenden� di condividere la messaggis�ca della BAC
Le poli�che sui social media possono essere di grande aiuto quando si parla di
ampliﬁcare le funzioni della BAC, a par�re da un intervento a�vo dei dipenden�, in
quanto la messaggis�ca è spesso considerata più credibile quando proviene da persone
reali.
In quanto dipenden� pubblici occorre anche assicurare di essere consapevoli del ruolo e
della funzione della BAC sopra�u�o in merito alla presentazione e al tono dei nostri

account personali sui social media, tenendo ben separa� gli aspe� personali da
quelli che rinviano alla BAC e alle sue a�vità.
b) Che cosa si intende per Social Media Policy
Per Social Media Policy la BAC intende l’insieme delle norme di
comportamento riguardante l’u�lizzo del sito web e dei social media su cui la BAC è
presente. La Social Media Policy si applica sia nei confron� dei le�ori e dei ci�adini
che vogliano entrare in conta�o con la BAC (vedi la sezione 3 “policy esterna”) che
verso i dipenden� (vedi la sezione 4 “policy interna”).
Mediante il proprio sito web (h�p://www.bac.accadia.it/), e a�raverso i principali
social network di cui ha volontà e possibilità di disporre, la BAC intende fornire servizi
online e pubblicare contenu� informa�vi, rivol� essenzialmente a tu� i le�ori o
potenziali tali, che abbiano interesse e desiderio di entrare in relazione con la
Biblioteca nello spirito di costruire la community library della BAC in cui i le�ori da
uten� possono trasformarsi in protagonis�.
La BAC, mediante il personale a tal ﬁne impegnato, si preﬁgge di ascoltare le opinioni e
le richieste che ad essa pervengono tramite i social, nella prospe�va:
a)

di rendere un servizio sempre snello, veloce e aderente alle esigenze dei le�ori;

b)

di costruire percorsi di promozione di Accadia, della biblioteca, del libro e della

le�ura più risponden� alle esigenze e ai bisogni della comunità di riferimento;
c)

di realizzare una community library che consideri la biblioteca come una piazza

del sapere e della conoscenza, aperta a tu� coloro che hanno desiderio e necessità di
frequentarla.
Il presente documento, che si ispira principalmente alle Linee Guida emanate e
disciplinate dal Dipar�mento della Funzione Pubblica nel dicembre 2011, si suddivide in
sei sezioni.
c) Social Media Policy esterna
La Social Media Policy esterna illustra all’utenza le regole di comportamento da tenere
negli spazi di presidio della BAC e indica quali contenu� e quali modi di relazione ci si
deve aspe�are dalla BAC.
c.1. Che cosa pos�amo sui social network

I contenu� pubblica� dalla BAC, sul nostro sito web e sulle diverse pia�aforme di social
networking su cui ges�amo account e pagine, sono elabora� per:
a)

fornire servizi alla persona online;

b)

consen�re ai nostri di le�ori di indicare cri�cità, problemi e suggerimen� rela�vi

ai servizi on line e in locale in modo più snello ed eﬃcace;
c)

costruire una comunità virtuale e reale che propone alla BAC, diba�e e

discute consapevolmente in forma colle�va ipotesi di miglioramento,
ampliamento, sperimentazione di servizi bibliotecari;
d)

informare i le�ori sulle principali a�vità, sui proge�, sulle inizia�ve e sugli even�

promossi dalla BAC e occasionalmente da altri is�tu� culturali.
Essi possono comprendere comunicazioni concernen� i servizi, comunica
� stampa,
even�, proge� di ricerca, p ubblicazioni e documen� uﬃciali, riﬂessioni sulle
biblioteche e sulla comunità dei le�ori.
Gli strumen� di rete, nell’o�ca della trasparenza e della massima condivisione, sono
u�lizza� dalla BAC per favorire la partecipazione di le�ori e non, attraverso il confronto
e il dialogo, con l’obie�vo di facilitare la diﬀusione delle informazioni legate alle sue
a�vità, nonché a tema�che che si ritenga possano essere di interesse generale.
Occasionalmente, dopo una veriﬁca dell'a�endibilità della fonte possiamo valutare di
rilanciare informazioni d’interesse pubblico veicolate da sogge� terzi (Is�tuzioni
internazionali, sogge� culturali pubblici e priva�, is�tu� di ricerca, mezzi di
informazione) al ﬁne di incoraggiare la diﬀusione delle informazioni, la partecipazione
dei le�ori e ampliﬁcare la community dei le�ori della BAC. In ques� casi la BAC si limita
a veriﬁcare l’a�endibilità della fonte ma non ne cer�ﬁca i contenu�.
I canali social della BAC producono propri contenu� testuali, fotograﬁe, infograﬁche,
video e altri materiali mul�mediali che sono da considerarsi in licenza Crea�ve Commons
CC BYND 3.0, che possono essere riprodo� liberamente, ma devono sempre essere
accredita� al canale originale di riferimento.
c.2. Cosa non pos�amo
•

Informazioni su temi ogge�o di controversie legali o su aﬀermazioni che
potrebbero essere lesive della onorabilità e dignità delle persone ovvero la
reputazione della BAC e dell’Amministrazione Comunale di Accadia;

•

Informazioni riservate, come la corrispondenza interna, corrispondenza privata
non espressamente autorizzata dagli a�ori e informazioni di terze par� o
informazioni su a�vità lavora�ve, servizi, proge� e documen� non ancora resi
pubblici, decisioni da assumere e provvedimen� riguardan� procedimen� in
corso, prima che siano sta� uﬃcialmente delibera� e comunica� formalmente
alle par�;

•

Informazioni personali e da� sensibili.

c.3. I social network dove siamo presen�
Proﬁli della BAC saranno presen� su Facebook, Twi�er, Instagram e YouTube
c.3.1. La pagina Facebook della BAC
La pagina Facebook xxxxxxxxxxxxx sarà amministrata dal Social Media Manager della
BAC, che si avvale di una stru�ura di staﬀ, i cui livelli di a�ribuzione e di responsabilità
sono deﬁni� al successivo punto 6.
Non usiamo nessun meccanismo di pubblicazione automa�ca per diﬀondere contenu�
su Facebook.
Seguendo la pagina Facebook della BAC ci si può aspe�are di leggere regolarmente
informazioni riguardan�:
a)

No�zie, foto, video e comunica� stampa sulle a�vità della BAC;

b)

Rilancio di informazioni rela�ve alla BAC ed occasionalmente al Comune di

Accadia e /o altre stru�ure ed is�tu� culturali e bibliotecari;
c)

Segnalazioni di ar�coli sulle a�vità della BAC;

d)

Suggerimen�, proposte e segnalazioni di cri�cità e disguidi.

La decisione della BAC di seguire altre pagine non implica alcun �po di approvazione sui
contenu� che vi sono posta�.
Eventuali proﬁli Facebook del personale della BAC sono ges�ti esclusivamente a �tolo
personale in totale autonomia. Ciascun dipendente si assume la responsabilità del
proprio comportamento e si esprime a �tolo personale, secondo le indicazioni della
Social Media Policy interna (vedi la sezione
Esaminiamo tu�e le menzioni che riceviamo tempes�vamente.

Non è nella ﬁnalità della BAC rispondere a messaggi su proposte, programmi, prese di
posizione di movimen� e par�� poli�ci, che aﬀeriscono alla sfera d’indirizzo poli�co.
Altre pagine Facebook riferite a qualsiasi �tolo alla BAC non sono ges�te dalla
Biblioteca, per cui la BAC non risponde dei contenu� ivi posta�.
La BAC ges�sce la comunicazione e lo scambio di commen� chiedendo agli altri uten�
di rispe�are la Ne�que�e illustrata nella speciﬁca sezione 3.4. di questo documento,
pena la cancellazione dei commen�.

c.3.2. Il proﬁlo Twi�er della BAC
Il proﬁlo twi�er xxxxxxxxxxxxx è amministrato dal Social Media Manager della BAC. Non
usiamo nessun meccanismo di pubblicazione automa�ca per diﬀondere contenu� su
Twi�er.
Seguendo il proﬁlo twi�er della BAC ci si può aspe�are di leggere regolarmente tweet
riguardan�:
a)

No�zie, foto, video e comunica� stampa sulle a�vità della BAC;

b)

Retweet di informazioni rela�vi alla BAC ed occasionalmente al Comune di

Accadia e/o altre stru�ure ed is�tu� culturali e bibliotecari;
c)

segnalazioni di ar�coli sulle a�vità della BAC;

La decisione della BAC di seguire altri proﬁli Twi�er non implica alcun �po di
approvazione sui contenu� che vi sono posta�.
Eventuali proﬁli twi�er del personale della BAC sono ges�� esclusivamente a �tolo
personale in totale autonomia. Ciascun dipendente si assume la responsabilità del
proprio comportamento e si esprime a �tolo personale, secondo le indicazioni della
Social Media Policy interna (vedi la sezione
Esaminiamo tu�e le menzioni che riceviamo tempes�vamente. La brevità imposta dal
formato di comunicazione di Twi�er rende però diﬃcile fornire una risposta completa e
u�le, pertanto quando possibile segnaliamo link a documen� che riteniamo u�li a fornire
una risposta o a rinviare alla nostra pagina Facebook.

Non è nella ﬁnalità della BC rispondere a messaggi su proposte, programmi, prese di
posizione di movimen� e par�� poli�ci, che aﬀeriscono alla sfera d’indirizzo poli�co. La
funzionalità "messaggi dire�" non è u�lizzata per rispondere ai le�ori.
Per segnalazioni e richieste ar�colate si consiglia di usare la pagina Facebook della BAC.
Altri account presen� su Twitter riferi� a qualsiasi �tolo alla BAC non sono ges�� dalla
Biblioteca, per cui la BAC non risponde dei contenu� ivi posta�.
c.3.3. Il canale Instagram della BAC
Il photostream Instagram @xxxx h�ps://www.instagram.com/xxxx/ presenta immagini
su e della BAC, even�, a�vità, foto-no�zie che rilanciano ar�coli e comunica� presen�
sul sito della BAC o che riguardano la BAC. Sono consen�� commen� sulle immagini. La
BAC ges�sce la comunicazione e lo scambio di commen� chiedendo ai propri follower e
agli altri uten� di rispe�are la Ne�que�e illustrata nella speciﬁca sezione 3.4. di questo
documento, pena la cancellazione dei commen�.

c.3.4. Il canale YouTube della BAC
Il canale Youtube xxxxxx è amministrato dal Social Media Manager della BAC.
Il canale pubblica i video di conferenze stampa, even�, interviste, videomessaggi
prodo� ad hoc per la fruizione in rete, campagne di comunicazione is�tuzionale. Non
consen�amo commen� sui video.
Dei video pubblica� su YouTube è consen�to l’embed su si� e blog.
I contenu� mul�mediali pubblica� rispondono ai requisi� tecnici della pia�aforma
generale di YouTube, ragion per cui - non essendo YouTube sogge�o a speciﬁci obblighi
di legge - allo stato non risultano totalmente compa�bili con i requisi� di accessibilità a
cui la Pubblica Amministrazione è tenuta sulla base delle linee guida per l'abba�mento
delle barriere informa�che presen� nella norma�va nazionale.
Nel sito della BAC sono disponibili tu� gli audiovisivi is�tuzionali pubblica� anche su
altre pia�aforme.
Altri canali presen� su Youtube riferi� a qualsiasi �tolo alla BAC non sono ges�� dalla
Biblioteca.
c.4. Ne�que�e

Le "regole di conversazione" (ne�que�e) con i nostri interlocutori in rete sono un pa�o
di dialogo.
Qualsiasi interlocutore è responsabile dei messaggi che invia, dei contenu� che pubblica
e delle opinioni che esprime. Non saranno comunque tollera� insul�, volgarità, oﬀese,
minacce, e in generale, a�eggiamen� violen�. A tu� si chiede di esporre la propria
opinione con corre�ezza e misura e di rispe�are le opinioni altrui. L'interesse pubblico
degli argomen� è un requisito essenziale: non è possibile u�lizzare ques� spazi per
aﬀrontare casi personali.
Non è tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi priva� o di
a�vità illegali. Nei social network i contenu� pubblica� devono rispe�are la privacy
delle persone. Vanno pertanto evita� riferimen� a fa� o a de�agli privi di rilevanza
pubblica, a�eggiamen� violen�, oﬀensivi o discriminatori rispe�o al genere,
orientamento sessuale, età, religione, convinzioni personali, orientamen� poli�ci, origini
etniche, disabilità. Va altresì evitata la pubblicazione di corrispondenza privata nonché
la pubblicazione di da� personali (caselle email, numeri di telefono, numeri di conto
corrente, indirizzi). In caso contrario i contenu� posta� saranno rimossi per tutelare le
persone interessate. Non sono ammessi contenu� che violino il diri�o d’autore né
l’u�lizzo non autorizzato di marchi registra�.

c.4.1. Moderazione
I canali social della BAC vengono modera� in orari di uﬃcio. La moderazione da parte
della BAC all’interno dei propri spazi avviene a posteriori, ovvero in un momento
successivo alla pubblicazione, ed è ﬁnalizzata unicamente al contenimento di eventuali
comportamen� contrari alle norme d’uso. I canali social della BAC NON possono essere
u�lizza� per pubblicare post e commen�/contenu� che siano discriminatori o oﬀensivi
nei confron� di altri uten�, presen� o meno alla discussione, di en�, associazioni,
aziende o di chi ges�sce e modera i canali social, per nessuna ragione. Non saranno
tollera� insul�, turpiloquio, minacce o a�eggiamen� che ledano la dignità personale, i
diri� delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza. In ogni caso,
saranno rimossi dall’amministratore tu� i post, i commen� o i materiali mul�mediali
che:

a)

hanno un contenuto poli�co/propagandis�co;

b)

mirano a promuovere a�vità commerciali e con ﬁnalità di lucro;

c)

presentano un linguaggio inappropriato e/o un tono minaccioso, violento,

volgare o irrispe�oso;
d)

presentano contenu� illeci� o di incitamento a compiere a�vità illecite;

e)

hanno contenu� oﬀensivi, ingannevoli, allarmis�ci, o in violazione di diri� di terzi;

f)

divulgano da� e informazioni personali o che possono cagionare danni o ledere

la reputazione a terzi;
g)

presentano contenu� a cara�ere osceno, pornograﬁco o pedopornograﬁco, o

tale da oﬀendere la morale comune e la sensibilità degli uten�;
h)

hanno un contenuto discriminatorio per genere, razza, etnia, lingua, credo

religioso, opinioni poli�che, orientamento sessuale, età, condizioni personali e sociali;
i)

promuovono o sostengono a�vità illegali, che violano il copyright o che

u�lizzano in modo improprio un marchio registrato;
j)

contenu� classiﬁcabili come spam.

La BAC si riserva il diri�o di rimuovere qualsiasi contenuto che sia ritenuto in violazione
di questa Social media Policy o di qualsiasi legge applicabile. Per chi dovesse violare
queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli strumen� ado�a� ci si riserva il
diri�o di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interven� e di segnalare l'utente
ai responsabili della pia�aforma ed eventualmente alle forze dell'ordine preposte.

c.4 Social media policy interna
Vogliamo incoraggiare i dipenden� ad u�lizzare gli approcci dei social media nel lavoro,
ma dobbiamo anche assicurarci di essere pienamente consapevole dei rischi, in
par�colare quelli che minacciano la reputazione della BAC. Le raccomandazioni seguen�
oﬀrono una guida con suggerimen� più de�aglia� per la gestione della presenza sui
social network più popolari. Nel formulare questa guida, abbiamo tenuto a mente i
seguen� principi e incoraggiamo i dipenden� della BAC a pensarci su ogni volta che
u�lizzano i social media. Il nostro desiderio è che le persone beneﬁcino in modo sicuro
dai social network, non per imbavagliare nessuno. Anche i dipenden� della BAC sono
persone, con tu� i diri� dei ci�adini. Se vogliamo twi�are o pubblicare su qualsiasi

argomento, siamo liberi di farlo. Quando si aﬀrontano ques�oni d’importanza pubblica
rela�ve alla BAC, tu�avia, dovrebbero essere consapevoli dell'impa�o che le loro
opinioni espresse pubblicamente possono avere sul loro lavoro e sulla BAC. La Social
Media Policy è, dunque, anche una guida di comportamento per i dipenden� della BAC
che u�lizzano i social media. La policy interna ha l’obie�vo di individuare e suggerire
alcuni principi che possono essere u�li nell’ambito dell’u�lizzo dei proﬁli social personali.
In linea di massima, le a�vità svolte fuori dall’orario di lavoro non interessano né
riguardano le a�vità della BAC, anche se nessuno di noi, fuori dell’orario di lavoro, agli
occhi dei ci�adini e nei nostri le�ori sme�e di essere dipendente della BAC. Sopra�u�o
nel mondo dei social potrebbe accadere di essere coinvol� in equivoci o situazioni che
potrebbero ledere la reputazione della BAC o anche quella personale in quanto
dipenden� della stessa. Ed è bene tenere a mente che ques� principi possono essere
compromessi ogni volta che esprimiamo un like o un esplici�amo un giudizio. Non c’è
dubbio che i social media siano paragonabili ad un qualunque contesto sociale e
pubblico; facciamo in modo, quindi, che le azioni ed il comportamento sui social siano
in linea con l’impegno che ogni giorno me�amo sul posto di lavoro nel tutelare gli
interessi comuni della BAC. Ricordiamoci che s�amo condividendo uno spazio – on line
e oﬀ line – con i nostri colleghi ma anche con gli uten� dei nostri servizi. Tu� i dipenden�
hanno l’obbligo di a�enersi al “codice di comportamento” che con�ene i principi
fondamentali per i dipenden� nei loro rappor� con colleghi, le�ori, ci�adini, etc. Il
codice di comportamento è valido anche nell’interazione sui social media.
Qui si elencano i principi fondamentali da tenere in considerazione nell’a�vità sui social
media da parte dei singoli dipenden�.
a)

anzitu�o è bene ricordare che tu�o ciò che viene pubblicato resta on line – e

l’autore ne perde in qualche modo la disponibilità e l’esclusiva– per molto tempo. E’
buon senso tenerlo ben presente prima di commentare, pubblicare o partecipare in
modo acceso a discussioni.
b)

ognuno è responsabile di quanto pubblica sul proprio proﬁlo social: buon senso,

equilibrio e rispe�o sono principi da perseguire in ogni interazione sociale.
c)

è opportuno tenere ben presen� i principi e�ci e di comportamento

dell’Amministrazione Comunale di Accadia: qualsiasi commento o post riguardante

l’ambito lavora�vo non può essere disgiunto dal senso di responsabilità e dal rispe�o e
dalla reputazione della BAC.
d)

ovviamente il personale è libero di condividere o meno sui propri proﬁli aziendali

e priva� i contenu� diﬀusi dalla BAC.
e)

è buon senso non divulgare informazioni riservate, come la corrispondenza

interna, informazioni di terze par� di cui è a conoscenza (ad esempio partner, is�tuzioni,
uten�, stakeholder, etc…) o informazioni su a�vità lavora�ve, servizi, proge� e
documen� non ancora resi pubblici, decisioni da assumere e provvedimen� rela�vi a
procedimen� in corso, prima che siano sta� uﬃcialmente delibera� e comunica�
formalmente alle par� interessate.
f)

ad eccezione di even� pubblici che si svolgono presso le sedi di lavoro è segnale

di rispe�o della privacy non divulgare foto, video o altro materiale mul�mediale, che
riprenda locali, dipenden� e uten� senza il loro esplicito assenso.
g)

qualora si leggano post o commen� nega�vi riguardan� la BAC è opportuno non

ergersi a portavoce o paladino della onorabilità della BAC ed è preferibile astenersi dal
commentare con interlocuzioni dire�e; se si ri�ene necessario un intervento
is�tuzionale basta semplicemente segnalare i contenu� nega�vi al Social Media
Management della Biblioteca per le valutazioni del caso, anche al ﬁne di promuovere
eventuali inizia�ve legali.
h)

quando si esprimono commen�/opinioni riguardan� argomen� collega�

all’a�vità della BAC è bene spiegare che le idee e le opinioni espresse sono personali e
che non necessariamente rispecchiano quelle della BAC. In ques� casi, è opportuno
speciﬁcare di essere dipendente della BAC.
i)

è opportuno ricordare che qualsiasi intervento dovrà essere formulato nel

massimo rispe�o degli altri: dei colleghi e della loro privacy, dei ci�adini/uten� dei
portatori di interessi in generale etc.
j)

fermi restando il corre�o esercizio delle libertà sindacali e del diri�o di cri�ca, è

bene astenersi dalla trasmissione e diﬀusione, mediante qualsivoglia strumento ovvero
canale di comunicazione a sua disposizione, di messaggi minatori ovvero ingiuriosi,
commen� e dichiarazioni pubbliche oﬀensive nei confron� della BAC, riferi� alle a�vità
is�tuzionali della BAC e più in generale al suo operato, che per le forme e i contenu�

possano comunque nuocere alla BAC, ledendone I’immagine o il pres�gio o
comprome�endone I'eﬃcienza.
k)

riteniamo che sia molto importante la coerenza del branding della BAC con le

proprie a�vità. Il logo�po e la linea graﬁca cos�tuiscono un elemento chiave
dell’iden�tà della BAC nei processi comunica�vi e pertanto devono essere u�lizza� con
la massima cura. Sta a ciascun dipendente decidere se u�lizzare il branding della BAC nei
propri personali proﬁli social, dichiarando esplicitamente per chi lavora. E’ bene valutare
sempre quanto ciò possa essere u�le. In ogni caso il personale che sceglie di rendere
nota la sua a�vità lavora�va è tenuto a indicare la qualiﬁca rives�ta all'interno della BAC,
inserendo una clausola esonera�va (“le opinioni e le posizioni espresse sono personali e
non rispecchiano necessariamente quelle della BAC”) per ribadire che non si sta
parlando a nome della BAC.
l)

anche se è ovvio, ma è bene ripetere che nessun dipendente/collaboratore della

BAC può aprire blog, pagine o altri canali in nome della BAC o che tra�no argomen�
riferi� all’a�vità is�tuzionale della BAC, senza autorizzazione preven�va del Social
Media Manager della BAC.
m)

i dipenden� sono vivamente invita� a non creare mai falsi account o condividere

informazioni false o fuorvian� sui proﬁli social uﬃciali della BAC.
n)

nel caso di invio involontario di informazioni non corre�e, è buona norma

correggere l’errore visibilmente e pubblicamente il più rapidamente possibile.
o)

eventuali comportamen� recan� danno alla BAC e al Comune di Accadia in

qualsiasi forma e che integrino fa�specie di illecito disciplinare, civile, amministra�vo
e/o penale saranno sogge� a tu�e le azioni previste dall’ordinamento a tutela della
reputazione della BAC e del Comune di Accadia.
d. Alcune regole del gioco valide per la community library della BAC
Vogliamo costruire una community library con persone reali che schie�amente
esprimono le proprie idee, giudizi e osservazioni esclusivamente per migliorare i servizi
di tutela e di valorizzazione che la BAC assicura al patrimonio biblio-documentale per le
presen� e per le future
generazioni. Non ci interessa usare i social media per s�gma�zzare posizioni poli�che,
orientamen� culturali, credi e s�li di vita, né per me�ere alla gogna le persone.

Per queste ragioni il “pa�o di dialogo” che vogliamo s�pulare si basa su alcuni assun�
che riteniamo fondamentali.
d.1. Nessuna falsità
I membri della community library della BAC non celano la propria iden�tà, compreso
quando si è presen� in chat room e altri forum di discussione online. Non guardano dal
“buco della serratura” per cercare informazioni, né costruiscono informazioni false.
Costruire, scoprire e diﬀondere informazioni vere sul web sono un gioco leale.
d.2. Approfondisci l’argomento
Diﬃda da no�zie "insolite" rela�ve alla BAC che potrebbero comparire sui si� Web. Non
tra�arle come "no�zie normali" ﬁnché la BAC non la conferma o almeno ha la possibilità
di rispondere a quello che hai trovato.
No�zie che riguardano le singole persone (dipenden� o meno della BAC) ritrovano la
loro legi�mazione ad essere rese pubbliche solo se riferite a fa� (e quindi al diri�o) di
cronaca.
In ogni caso di fronte a no�zie controverse, è buona normai ca�urare, salvare e stampare
una copia di uno screenshot della pagina Web in ques�one in modo da poter� difendere
dall’accusa di diﬀusione di informazioni inesisten�.
Ricorda che le leggi sul diri�o d’autore e le leggi sulla diﬀamazione si applicano anche a
Internet.
d.3. Trasparenza
Sopra�u�o quando intervieni su ques�oni controverse dovres� chiarire anche come hai
o�enuto l’informazione e citare la fonte. Chi � legge (e magari intende intervenire sulla
ques�one) ha in diri�o di sapere come abbiamo o�enuto le informazioni.
d.4. Difendersi dalle bufale
Cerca prima il riscontro su no�zie, disguidi, disservizi, sopra�u�o quando le no�zie sono
inverosimili e risultano totalmente fuori contesto. Prima di pubblicare i tuoi interven�
cri�ci, per favore veriﬁca se la BAC (o il Comune, il gestore, la persona) conferma le
informazioni su cui vuoi intervenire.

